
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 49 del  16-12-2019 
  

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (CCDI) 2019-2021_ INDICAZIONI ALLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno sedici  del mese di Dicembre con inizio alle ore 09:10  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

LA GIUNTA COMUNALE 

RISCONTRATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del 

comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018; 

LETTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei 

seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione 

integrativa; 
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l’Ente debba provvedere a 

costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL; 

RITENUTO altresì di confermare i rappresentanti dell’Amministrazione in sede di confronto con la 

delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 5 del medesimo 

CCNL, nella delegazione trattante così integrata; 
RICHIAMATI l’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25-5-2017, n. 

75, che così recita: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 

collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione 

collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, 

incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento 

degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai 

trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta 

quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento . La contrattazione 

integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, 

tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito 

territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine 

delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive 

prerogative e libertà di iniziativa e decisione”; 

RILEVATO: 
1)         che questo Ente, nell’anno 2018, ha rispettato l’equilibrio di finanza pubblica e gli 

obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 

296/2006, oltre ad aver rispettato la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di 

personale sulle spese correnti, e la riduzione delle spese di personale rispetto all’anno 

precedente; 

DATO ATTO che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more 

dell’emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di 

armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 

2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, 

e che a  decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato.  

PRECISATO: 

1.     che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l’esigenza di 

incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività 

a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 

professionale del personale; 

2.     che il Comune ad oggi ancora non ha stipulato alcun contratto Decentrato Integrativo sulla 

base del nuovo CCNL in vigore dal 2018; 

CONSIDERATO che per l’anno 2019, è necessario procedere alla definizione della ripartizione del 

Fondo sul salario accessorio per l’anno 2019; 



RICHIAMATE  la deliberazione di C.C. n. _9_del 04/04/2019, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021, nonché 

il Documento Unico di Programmazione; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

VISTI: 
1)        lo Statuto comunale in vigore; 
2)        il D.Lgs. 267/2000; 
3)        il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore; 

4)        la determina n. 28 del  15.12.2019 del Responsabile Servizio Finanziario con la quale è 

stato costituito il fondo per la CCDI 2019; 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano; 
  

DELIBERA 

1)      Formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse in  narrativa, indirizzi alla delegazione 

trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per 

l’anno 2019 come di seguito specificati: 

  
- progressioni economiche orizzontali;  

  
- indennità di rischio in relazione al personale esterno;  
  

- produttività ed  miglioramento dei servizi; 

  

-indennità di disagio destinato alle figure che prestano lavori che comportano continui e diretta 

esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’integrità personale; 

  

- maneggio denaro, che rappresenta una specifica condizione di rischio;  

2) Dare atto che la delegazione di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per 

la stipula del Contratto Integrativo, è così composta: 
•  Dal Segretario Comunale - Presidente; 
•  Dal Responsabile Finanziario - Componente 

3) Individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell’Amministrazione anche in sede di 

confronto con la delegazione sindacale, secondo la disciplina prevista dall’art. 5 del CCNL 

21/05/2018; 
Data l’urgenza, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

  

    

    

                                                  
  

  



  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA  CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| x| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
|  | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-12-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 21-12-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 21-12-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


